
Una bella mattina di inizio aprile, sentendo l’aria 

profumata di sole, il ghiro si stirò la schiena e 

disse: “Che bella dormita! Ma adesso è proprio ora di 

svegliarsi!”

Così srotolò la folta coda che gli aveva fatto da 

coperta e si affacciò dal buco nel tronco che era 

la sua casa. Si guardò intorno ma rimase sorpreso, 

guardò meglio, si stropicciò gli occhi e finalmente 

capì: c’era il sole e faceva caldo, ma tutto era 

marrone e grigio, gli alberi spogli, la terra screpolata 

e l’erba gialla, vecchia e consumata. 

“Ohibò! – esclamò - ma cosa succede? dove sono i 

fiori colorati e le gemme verde chiaro e l’erba nuova? 

dov’è la primavera?” 

“Già, me lo stavo chiedendo anche io” Il ghiro si 

girò: il riccio dal corpo tondo e dal muso appuntito 

gli stava venendo incontro: “Il tempo è giusto, il 
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sole è caldo, ma sembra ancora inverno, dove sono i 

colori?”

Dall’alto li raggiunse un’altra voce: “Anche da 

quassù pare tutto strano, nemmeno una fogliolina 

o una gemma e sì che a quest’ora dovrebbe essere 

tutto verde!”. Appena la cinciallegra ebbe zufolato 

le sue note argentine, subito un usignolo le rispose: 

“Dobbiamo capire cosa succede, andiamo a chiederlo 

alla tartaruga, lei sa sempre tutto!”

Così andarono proprio nel mezzo del bosco, dove 

abitava la tartaruga, e per strada si aggiunsero 

anche altri animali, tutti stupiti e anche un po’ 

preoccupati. Quando arrivarono e la videro, con la 

testa rugosa che spuntava appena dal guscio, presero 

subito a farle domande tutti insieme, creando una 

terribile confusione di gracchi, starnazzi, bramiti e 

uggiolii. La tartaruga dovette alzare la voce per farsi 

sentire: “Cari amici, purtroppo stavolta non lo so cosa 

sta accadendo nel bosco”

“Lo so io!” la interruppe una voce sottile. Tutti 

guardarono in su: su un ramo grigio senza foglie 

stava appoggiato un cardellino con la pancia bianca 

e la testa striata di rosso e di nero.
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“Lo so io – ripeté – sono stato alla conca dell’uva 

spina, dove ha casa la Primavera, e l’ho vista: è 

addormentata!”

Gli animali fecero un “Oh!” di stupore.

“Che significa? dovrebbe essere ben sveglia ormai, 

è aprile, è molto in ritardo!” disse la tartaruga 

scuotendo la testa di qua e di là.

“Ebbene, se dorme, svegliamola!” strillò il tasso che 

aveva modi sbrigativi.

“Il tasso ha ragione – disse il cervo con il suo 

vocione – dobbiamo svegliarla subito. Andiamo!” 

e senza aspettare trotterellò via stando attento a 

non incastrare le corna nei rami bassi degli alberi. 

Tutti gli altri lo seguirono camminando, correndo, 

strisciando, volando e saltellando e presto si formò 

un lungo corteo che attraversò il bosco fino alla 

conca dell’uva spina.

Lì, nel bel mezzo di una coppa di foglie intrecciate, 

stava sdraiata su un fianco una minuscola personcina, 

non più grande del palmo di una mano, bellissima e 

addormentata, non c’erano dubbi. 

Gli animali si avvicinarono piano, circondandola 

da ogni parte, e stettero a guardarla per quanto era 
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bella. Ma ben presto il riccio osservò: “Dorme proprio 

sodo, come facciamo?”

“Prova a chiamarla” suggerì il ghiro. Il riccio si 

sporse in avanti e disse “Primavera!” a voce bassa. 

Niente. Allora lo disse più forte. Niente. Allora lo 

gridò. Niente. 

Gli animali si guardarono e poi gridarono tutti 

assieme con quanto fiato avevano: “PRIMAVERA!” 

Ma quella per tutta risposta si girò dall’altra parte, 

senza manco sollevare un sopracciglio.

Il tasso disse al riccio “Prova a pungerla piano”

“Ma sei matto! – rispose il riccio – non voglio farle 

male”

“Ma piano, dico, appena un po’”

Il riccio si avvicinò e toccò una gambina con i suoi 

aculei. La Primavera fece un sospiro e nel sonno si 

grattò la gamba. Allora il leprotto con un paio di 

balzi le si avvicinò e le scosse le spalle, ma quella 

ricadde distesa senza nemmeno aprire un occhio.

“Accipicchia, che sonno duro!” disse il cervo 

scuotendo il testone “e adesso?”

Gli animali erano perplessi: se neanche gridare, 

pungere e scuotere era servito, cosa si poteva fare?
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“Mettiamola a testa in giù” suggerì il pipistrello.

“Buttiamola nel torrente!” propose il martin 

pescatore.

“Diamole una botta in testa” concluse il solito 

tasso.

“Ma via, cosa dite” la tartaruga alzò la voce e tutti 

si zittirono per ascoltarla “la Primavera è delicata 

e non possiamo rischiare di farle male, lasciatemi 

pensare”. La vecchia corrazzata dondolava la testa in 

su e in giù e alla fine disse: “Chiediamolo al leccio 

antico, lui vive da così tanto tempo che certamente 

una cosa come questa l’ha già vista”

Di nuovo il corteo si mosse e dopo poco erano tutti 

ai piedi dell’albero più vecchio del bosco. 

La tartaruga espose il problema e il leccio prese a 

frusciare.

“Sì, è già capitato un’altra volta e il rimedio è uno 

solo. Sentite” col frusciar delle foglie spiegò per filo 

e per segno cosa dovevano fare.

“Grazie, andiamo subito!”

Gli animali tornarono alla conca, mentre la volpe 

correva a cercare gli amici ragni e il pettirosso 

volava a chiamare le farfalle. Tornò seguito da uno 
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sciame di farfalle così colorate che pareva che un 

arcobaleno si fosse spezzettato e sparpagliato in 

mezzo al cielo. 

Quando arrivarono anche i ragni, traballando sulle 

loro magre zampette, la tartaruga spiegò a tutti 

cosa dovevano fare. I ragni in un baleno tesserono 

una ragnatela di fili trasparenti e robusti dorati 

dal sole e le farfalle la sollevarono come un’ amaca 

sospesa nel nulla, poi la portarono in volo vicino alla 

Primavera addormentata e la adagiarono di fianco a 

lei. Il cervo con le sue grandi corna delicatamente 

fece rotolare sulla tela la Primavera, e quella si 

accomodò su un fianco continuando a dormire beata. 

Le farfalle allora si alzarono in aria portando la tela 

e volarono oltre il bosco e più lontano ancora, fino 

al parco giochi del paese vicino. 

Qui le aspettava il pettirosso che le guidò verso 

una specie di grossa scodella montata su ruote, 

nella quale le farfalle, arrivando dall’alto, videro 

un bimbo lungo quanto un leprotto che se ne stava 

lì tranquillo a fissare il cielo. Il pettirosso si posò 

sul bordo della scodellona e col becco si strappò una 

piuma dalla schiena poi, svolazzando vicino al piede 
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del bambino, cominciò a fargli il solletico. Il bimbo 

prese subito a ridere così di gusto, che gli venne 

perfino da battere le mani.

A quel suono così allegro e tintinnante la 

Primavera aprì gli occhi, finalmente, e stirando le 

braccia e la schiena si mise a sedere, guardandosi 

intorno incuriosita.

“Buongiorno!” disse l’usignolo.

“Buongiorno!” dissero le farfalle.

“Ha ha!” fece ancora il bambino.

“Buongiorno!” rispose gioiosamente la Primavera 

“sareste così gentili da accompagnarmi un po’ in 

giro? Devo avere dormito troppo e adesso sono in 

ritardo!”. La Primavera sorrise e tutto il prato fino al 

bosco si riempì di primule all’istante.

“Ma certo!” risposero in coro le farfalle e 

si levarono di nuovo in volo con la Primavera 

lasciandosi alle spalle una scia di colori e di profumi 

che si depositarono dappertutto, rivestendo ogni cosa 

di allegria.
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